ALLE IMPRESE EDILI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA
ALLA SEGRETERIA ANCE SIRACUSA
ALLE SEGRETERIE PROVINCIALI FENEAL UIL- FILCA CISL- FILLEA CGIL SIRACUSA

Oggetto: Progetti Garanzia Giovani
L’Ente Scuola Edile–Cpt di Siracusa, con decreto regionale del 03 .09. 2021, è stato
ammesso al finanziamento di alcune misure dei Bandi siciliani di Garanzia Giovani.
In particolare:
-Misura 5 “TIROCINI EXSTRACURRICULARI”. Si tratta di un finanziamento destinato a
giovani disoccupati dai 18 ai 30 anni (per i non neet fino a 35 anni compiuti) per favorirne
l’inserimento nel mondo del lavoro. Le imprese interessate ad ospitare i giovani non
avranno costi e il tirocinio, che prevede la definizione di un Piano Formativo Individuale, ha
la durata di 6 mesi e alla conclusione non c’è l’obbligo di assunzione. L’orario di lavoro non
può essere inferiore a 24 ore e non superiore a 30 ore settimanali. Garanzia Giovani
finanzia fino a 3.500 euro procapite. OPT Siracusa ha avuto finanziati 7 tirocini.
- Misura 2C “ASSUNZIONE E FORMAZIONE”. La misura è destinata ai giovani in
possesso solo parziale delle competenze per lo svolgimento delle mansioni per cui sono
stati assunti dal proprio datore di lavoro. Rapporto che deve essere formalizzato anche con
un contratto a tempo determinato della durata non inferiore a 6 mesi. Per ogni giovane va
definito con l’OPT un Piano Formativo Individuale che dovrà concludersi entro un anno
dall’assunzione. E’ auspicato ma non è previsto obbligo di continuità del rapporto di lavoro
e/o di trasformazione dell’eventuale contratto a tempo determinato in indeterminato.
Garanzia Giovani finanzia la formazione in cantiere e quella prevista dall’Ente Scuola con
un tetto di 4.000 euro per giovane e l’orario previsto massimo è di 40 ore settimanali. OPT
Siracusa ha avuto finanziato fino a 40 giovani.
Nei prossimi giorni la Regione pubblicherà i decreti attuativi con tempi di avvio
estremamente celeri. Riteniamo, pertanto, fondamentale che le Imprese interessate
manifestino rapidamente il loro interesse entro e non oltre il corrente mese di Settembre.
Restiamo a disposizione per ogni approfondimento e maggiori dettagli.
Siracusa, 16 settembre 2021

Il Direttore Opt Siracusa
Giuseppe Zappulla

